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1. Perché il Bilancio Sociale 
 

Cos’è il Bilancio Sociale 
Da alcuni anni AVIS promuove presso le proprie strutture l’utilizzo del Bilancio Sociale quale 
strumento di rendicontazione sempre più efficace. 
Il Bilancio Sociale è un documento di sintesi, risultato di un processo di rendicontazione sociale, 
che rende conto in una prospettiva sia consuntiva che programmatica della missione e delle 
strategie formulate, delle attività realizzate, dei risultati prodotti, degli effetti determinati, 
considerando congiuntamente la pluralità degli stakeholder (portatori di interesse) e le 
dimensioni, economica, sociale, ambientale e dell’organizzazione. 
Obiettivo del lavoro è migliorare la relazione con la comunità in cui si opera, permettendo a 
questa di incrementare la conoscenza del soggetto e delle attività svolte.  
La nostra Provincia è stata tra i precursori di questa importante iniziativa, con AVIS Provinciale, 
prima struttura provinciale a produrre un Bilancio Sociale. 
 

Il Bilancio Sociale di AVIS Sannazzaro 
Pur essendo facoltativo, il Consiglio Direttivo di AVIS Sannazzaro ha deciso di produrre 
annualmente il suo Bilancio Sociale con l’obiettivo di utilizzare questo importante strumento 
nell’ottica del rilancio e della divulgazione delle sue attività. 
Il Bilancio Sociale anche come strumento di comunicazione verso l’esterno quindi, una modalità 
innovativa e strutturata di promozione verso il territorio e la realtà in cui opera la sezione dei 
donatori di sangue. 
“Farci conoscere e conoscere”, così può essere sintetizzato l’obiettivo del presente documento. Il 
taglio è quello di un prospetto snello e agile da consultare, non finalizzato ad una specifica 
tipologia di lettore, ma consultabile sia da parte di tutti i soggetti che agiscono con noi, sia da chi 
ancora non conosce la nostra Associazione. Vorremmo qui rappresentare la fotografia della 
sezione AVIS e riteniamo possa rappresentare uno strumento che consente di qualificare meglio il 
ruolo e la capacità di interazione con il territorio, in sintonia con la capacità di sviluppare 
partecipazione e consenso alla nostra attività. 
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2. La Storia della Sezione  
 
La sezione comunale dell’Associazione Volontari 
Italiani Sangue (AVIS) di Sannazzaro de’ Burgondi, 
è stata ufficialmente ricostruita a partire dal                 
3 novembre del 2005.  
Le attività della precedente sezione, fondata nel 
1975, si erano arenate dall’inizio egli anni ’90, 
quando la nuova normativa in tema di raccolta 
sangue e di emocomponenti ha imposto la 
dimissione del vecchio sito in cui venivano 
effettuate le donazioni, allocato a suo tempo 
all’interno dell’attuale CDD (Centro Diurno 
Disabili). Alla fine degli anni ’80, il numero delle 
donazioni toccò il piccolo delle 200. 
Per alcuni anni, Sannazzaro, restò di fatto senza 
una sezione AVIS attiva e questo provocò un duplice effetto sui suoi donatori: la maggior parte di 
loro smise di donare, altri si indirizzarono giustamente nelle sezioni consorelle della zona. 
Nel luglio 2005 iniziò in paese la discussione su come rilanciare le attività della sezione, 
ipotizzando una vera e proprio rifondazione. Il numero dei donatori allora attivi si era ridotto a 
sole 12 unità. 
In quella calda estate le riunioni si seguirono a ritmo battente e grazia ll’amico Francesco Spadni, 
Presidente dell’AVIS provinciale, che molto di noi iniziarono a conoscere solo in quei momenti, si 
“buttò” in piedi la cosa. 
Alcuni volontari si fecero carico di svolgere le relative pratiche che, partendo dall’adozione di un 
nuovo statuto e dalla stesura di un nuovo atto costitutivo, hanno avuto come principale traguardo 
la riorganizzazione dell’AVIS Sannazzarese, riportando quindi “a casa” tutti quei donatori che al 
momento facevano riferimento ad altre sezioni AVIS. Eravamo consapevo che l’attivazione del 
centro donazioni (Unità di Raccolta) direttamente in paese rappresentava il vero valore aggiunto 
che, semplificando la modalità di donazione da parte dei cittadini, avrebbe portata 
indiscutibilmente all’incremento dei donatori. 
 

In ogni caso, quella che nacque come una 
scommessa, è oggi un’Associazione tra le più 
attive e la scommessa di quel gruppo di 
Volontari si può affermare che sia stata vinta. È 
stata vinta dall’AVIS, è stata vita da Sannazzaro e 
da tutto il territorio. 
In questi anni, di strada se ne è fatta tanta, è 
cambiata la sede sociale, è cambiato in gran 
parte del Primo Consiglio Direttivo, ma quella 
che non è cambiata, e ci si augura non cambierà, 
è la voglia di operare per il prossimo e, in fin dei 
conti, per noi stessi. 
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Donare il sangue rappresenta, prima di tutto, un investimento verso noi stessi: da un momento 
all’altro tutti potremmo esser messi nella condizione di aver bisogno di sangue compatibile al 
nostro ed, in questo caso, la nostra stessa esistenza dipende da quanto gli altri avranno saputo 
offrire nel frattempo.  
Attualmente il sangue non è riproducibile in laboratorio ed è indispensabile nei servizi di primo 
soccorso, in chirurgia, nella cura di alcune malattie tra le quali quelle oncologiche. 
 
La sezione svolge attualmente le proprie attività all’interno del Centro Polifunzionale Enrico 
Mattei, sito in  via Marconi, 32.  
 
Dal 2007 AVIS Sannazzaro è iscritta al Registro del volontariato Regionale ed è stata pertanto 
riconosciuta come ONLUS. 
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3. Principi ed Obiettivi 
 
Le origini della nostra Associazione si devono al sorgere di un “sentimento di protesta 
dell’uomo”contro le condizioni di sottomissione alla sofferenza. Così prende vita il volontariato 
della donazione del sangue. 
Nessuna organizzazione, però, può sperare di avere successo duraturo nel tempo se non guidata e 
sostenuta da organismi capaci di assumere precise responsabilità nel coniugare i valori umani 
imprescindibili con le norme che regolano la conservazione della società. 
Scopo primario della associazione è di promuovere la donazione di sangue (intero e/o di ogni sua 
frazione) volontaria, periodica, associativa, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore 
unitario e universale espressione di solidarietà e di civismo. 
Accanto al “ruolo primario” che si esplicita con il contributo nazionale dei suoi associati, la 
missione di AVIS si completa attraverso innumerevoli e concrete iniziative che oltre a soddisfare i 
bisogni di salute dei cittadini, pongono attenzione ed la tre tematiche sociali, educative, formative 
e culturali; così da evidenziare problematiche e proporre soluzioni ad alcune questioni ogni 
emergenti. Queste finalità vengono perseguite per il tramite di valori e principi di comportamento. 
I valori sono rappresentati di solidarietà (senso del dono), altruismo, tutela del diritto alla salute, 
civismo, rispetto, correttezza, democraticità, uguaglianza, dinamismo, ottimismo. 
I principi di comportamento sono anonimo, gratuità del dono, partecipazione sociale e civile, non 
discriminazione (di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica), continuità 
nell’impiego, stile di vita adeguato, professionalità, disciplina, condivisione. 
Obiettivi della nostra attività sono quelli di tenere all’autosufficienza di sangue e i suoi derivati, di 
garantire la massima sicurezza trasfusionale possibile, che è volta anche a tutelare il diritto alla 
salute dei donatori e dei riceventi e, in più generale della cittadinanza, e il buon utilizzo del sangue 
e dei suoi derivati. 
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4. Gli Stakeholders 
 
La terminologia moderna, intende gli interlocutori con Stakholders, termine inglese che racchiude 
l’universo delle controparti e quindi degli interlocutori che a vario titolo interagiscono con il 
soggetto. Nel caso di AVIS Sannazzaro, gli Stakeholders possono essere così riassunti: 

- I Soci Donatori e Collaboratori della sezione 
- Gli organismi previsti dalla Governance dell’Associazione (Assemblea generale dei Soci e il 

Consiglio Direttivo)  
- I livelli superiori di AVIS (Provinciale, Regionale e Nazionale) 
- Gli enti presso i quali i donatori effettuano le donazioni, in primis  la sezione AVIS di Mede 

e il Policlinico San Matteo 
- L’Amministrazione comunale, in qualità di proprietario della sede in cui sono ospitate le 

attività della sezione e come interlocutore istituzionale di riferimento per le manifestazioni 
che si svolgono in paese 

- La Regione Lombardia e la Provincia di Pavia, per le attività inerenti il mantenimento dei 
requisiti presso il Registro del Volontariato 

- L’Agenzia delle Entrate, per gli aspetti relativi al 5xMille 
- I fornitori di software con i quali la sezione gestisce le informazioni associative e dei 

Donatori, 
- Il fornitore per la consulenza relativa alla Privacy, 
- Le scuole, con le quali AVIS Sannazzaro collabora con il fine di diffondere già nella giovane 

età della cultura della donazione  
- Le Associazioni e gli altri soggetti del territorio   
- La compagnia di Assicurazione, con la quale è attivo una specifica copertura per i Donatori 

e per il Consiglio Direttivo 
- La Banca presso la quale la sezione ha attivato il proprio rapporto di conto corrente 
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5. Il saluto del Presidente di AVIS Provinciale 
 

 
Cari amici, 
sono giunto alla fine del secondo mandato quadriennale, durante il quale ho avuto l’onore di 
presiedere il Consiglio Direttivo di Avis Provinciale Pavia. 
In questi giorni il Presidente di Avis Comunale Sannazzaro mi ha invitato a scrivere le mie 
impressioni sull’operato della “Sua” Avis. 
Ho accolto tale richiesta con piacere in quanto mi sento molto vicino a loro. 
All’inizio degli anni 2000 Avis Sannazzaro aveva praticamente chiuso l’attività associativa, e come 
Avisino “vissuto” mi ricordo molto bene di quanto fosse stata attiva negli anni precedenti. 
Un gruppetto di donatori, “lo zoccolo duro” che non era assolutamente concorde sulla chiusura mi 
ha contattato per verificare se fosse stato possibile ricominciare l’attività Avisina. 
Di buon grado, in qualità di Vice Presidente Vicario di Avis Provinciale Pavia, ho indetto qualche 
riunione per verificare se esistevano le condizioni per la riapertura, considerando che già in quegli 
anni le normative per l’autorizzazione alla raccolta di sangue erano diventate più stringenti. 
Con l’aiuto e la soddisfazione di tutti, nel 2005 Avis Sannazzaro è rinata, con i pochi donatori 
rimasti, ma molto determinati nel tentare di recuperare il tempo perduto. 
Oggi, a distanza di undici anni, quel sogno che sembrava difficile da realizzare si è concretizzato in 
una realtà Avisina ben organizzata e strutturata. 
Purtroppo le normative vigenti non hanno permesso la realizzazione di una sala prelievi in loco, 
che avrebbe sicuramente incrementato di molto l’attività donazionale, ed i donatori, con un alto 
senso di responsabilità ed attaccamento Avisino, afferiscono alla vicina Avis Comunale Mede con 
la quale si sono intrecciati ottimi rapporti. 
Avis Sannazzaro, attiva sul territorio, è sempre alla ricerca di nuovi donatori anche attraverso i 
social network e con il famoso “passa parola” che è sempre efficace. 
I risultati del 2016 sono un chiaro riscontro dell’attività e la crescita significativa di donatori e 
donazione ne è la testimonianza. 
A breve, come statutariamente prescritto, un nuovo Consiglio Direttivo di Avis Comunale 
Sannazzaro prenderà le redini fra le mani e, con l’aiuto degli attuali dirigenti ed i nuovi eletti, 
proseguirà questo cammino e sicuramente sarà costantemente in crescita come lo è stato sin ora. 
L’augurio sincero ed affettuoso che mi sento di rivolgere a tutti Voi è quello di far sì che non venga 
mai a mancare il desiderio di aiutare coloro che dal vostro dono ne traggono migliori speranze 
future. 
 
Il Presidente Avis Provinciale Pavia 
Francesco Spadini 
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6. Donatori e Donazioni 
 
La nostro sodalizio, sembra aver superato il passaggio critico da un’AVIS a gestione casalinga ad 
un’AVIS certificata. Dopo un 2015 nel quale si sono ridisegnati i ruoli dei componenti del 
DIRETTIVO ed esonerati definitivamente dei donatori da tempo in panchina, generando forti 
riduzioni sulle donazioni fatte. Nel 2016 c’è stata un’inversione di rotta. Si è ritornati ad un 
numero di donatori pari al 2014 ed un aumento del 27% di sacche raccolte rispetto al 2015. 
L’indice donazionale da 1.2 è passato a 1.5 indicazione che ogni donatore ha donato di più rispetto 
al 2015.  
Nel 2016 i nuovi donatori sono stati 7. Con le caratteristiche anagrafiche più varie: 2 diciottenni, 
un ventenne, un ventisettenne, un trentottenne, un quarantaseienne e un cinquantatreenne. 
Inoltre, tre o quattro ventenni e un ultraquarantenne, non hanno potuto donare per problemi vari 
di idoneità. Malgrado la buona intenzione i giovani sembrano meno portati dal punto di vista fisico 
alla donazione, rispetto alle persone mature. E soprattutto che l’età media che potrebbe essere la 
colonna portante, essendo all’apice dell’idoneità fisica non è sensibile all’utilità della donazione 
del sangue. 
Anche quest’anno, viene confermato il graduale aumento del numero delle donne (al 39%) 
rispetto agli uomini. 
Dopo l’inversione di rotta registrata nel 2016, tutti nella sezione di Sannazzaro, ci aspettiamo un 
2017 che confermi il trend di miglioramento. 
 

Il 2016 in sintesi  
 

Donatori Donazioni 
Donatori 

dimessi nel 
2016 

Nuovi 
donatori 

2016 

Donatori 
effettivi al 
31.12.2016 

Raccolta 
ospedaliera  

Raccolta 
associativa  

Aferesi 
 

Totale sacche 
raccolte 

2 7 79 3 112 0 115 

 
Grafico del trend storico                                                                                                      Provenienza dal territorio  

 
 
Distinzione per sesso 
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7. Come comunichiamo con i donatori 
 
Per la nostra sezione, particolare rilevanza riveste la comunicazione, in quanto non disponendo di 
una propria Unità di Raccolta sangue, necessita di attivare tutti i mezzi di trasmissione, per poter 
avere un contatto migliore e diretto con i propri donatori. 
 

 

Domande,  Dubbi, 
Richiesta di informazioni ?

Contatta la Tua sezione AVIS come meglio preferisci

www.avissannazzaro.it

avis.sannazzaro@libero.it

AVIS Sannazzaro de' 
Burgondi PV Donare sangue 
è donare la vita

333.6381.251 (anche con sms)

Sede, via Marconi 32 
(Tutti i giovedì dalle 21.00)
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8. Le attività svolte nell’anno 
 
Sono numerose le attività che hanno visto la sezione impegnata nel corso del 2016. 
A fianco della costante attività di gestione associativa fatta di convocazione per le donazioni 
periodiche e di convocazione per gli esami, particolare attenzione è stata dedicata nel corso 
dell’anno ad una maggiore integrazione operativa con AVIS Mede, punto di prelievo certificato 
dalla nuova normativa. 
Sono state organizzate sul territorio iniziative e collaborazioni nell’ambito dell’attività di 
promozione della Donazione del sangue. 
           

Gestione dei donatori 
Già nel corso del 2015, a seguito delle nuove disposizioni di tipo normativo in materia di raccolta 
sangue, per garantire i nostri donatori, si è proceduto a stipulare con AVIS Mede un accordo per 
l’effettuazione presso i locali dell’Unità di raccolta anche le visite mediche annuali. 
Ad oggi quindi, la responsabilità sanitaria delle donazioni resta in capo al Direttore Sanitario 
dell’Unità di Raccolta di Mede. 
E’ proseguito il lavoro di razionalizzazione della base dati dei donatori, mediante la puntuale 
verifica di coloro che per vari motivi erano inattivi da tempo e andando a contattare direttamente 
quei donatori con situazioni incerte. Grazie a questo lavoro, possiamo dire che ad oggi la sezione 
di Sannazzaro dispone di un numero di donatori certamente maggiormente affidabile in termini di 
qualità. 
Si rileva, e questo è un fatto molto positivo, come anche nel 2016 diversi giovani abbiano deciso di 
diventare Donatori, un segnale molto importante per il futuro. 
 

Attività di promozione sul territorio 
AVIS Sannazzaro promuove le proprie attività creando occasione di aggregazione e per fare sport. 
Si è operato con l’obiettivo di promuovere l’importanza della donazione ed incrementare il 
numero di Donatori. 
Eventi e manifestazioni in ordine cronologico: 

- Maggio : Collaborazione con la Corale Vivaldi per l’organizzazione dell’opera teatrale AIDA 

- Giugno: Consegna dei diplomini ai neo maggiorenni come potenziali nuovi donatori 

- Agosto : Collaborazione con Sannazzaro Baseball per l’organizzazione del Campus per i 

ragazzi 

Gli eventi hanno permesso una maggiore diffusione della conoscenza e dell’importanza della 

Donazione del Sangue. 
 

Il sito www.avissannazzaro.it è stato ulteriormente arricchito ed aggiornato nel continuo ad 
utilizzo del Donatori e di tutti coloro che siano interessati a conoscere più da vicino l’importanza 
della Donazione di Sangue. Inoltre la pagina Facebook della sezione ha raggiunto i 200 “mi piace”. 
 

              

http://www.avissannazzaro.it/
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9. Gli obiettivi futuri 

 
L’anno 2017 vedrà AVIS Sannazzaro impregnata sui seguenti fronti: 

- Gestione dei donatori 
- Promozione sul territorio finalizzata alla ricerca ed incremento del numero donatori 
- Presenza nelle sedute di Donazione 
 

Gestione Donatori 
 

Proseguirà la gestione informatizzata dei Donatori, grazie alla dotazione hardware e software a 
disposizione della sezione. 
Il monitoraggio dell’andamento donazionale e delle sospensioni è elemento importante 
nell’ambito di garantire sempre una qualità del processo di Raccolta del sangue che, seppure non 
ci vede pesantemente coinvolti direttamente, di riflesso presuppone una costante attenzione a 
questi aspetti. 
Le periodiche visite mediche e gli esami,  garantiranno una maggiore garanzia per i nostri Donatori 
e soprattutto per l’intera “catena del sangue”. Va sempre ricordato infatti che dall’altra parte della 
catena, c’è chi il sangue lo riceve. 
Pertanto anche quest’anno verranno prodotte le centinaia di lettere ed e-mail che periodicamente  
garantiscono la comunicazione ai Donatori relativamente alle convocazioni alle donazioni ed agli 
esami  

 
 

 
Promozione sul territorio 
AVIS Sannazzaro sarà presente direttamente nelle più significative manifestazioni locali, andando a 
presenziare anche nei centri limitrofi, dando continuità a quanto è già avvenuto negli ultimi anni.  
Saranno valutate ulteriori ed innovative forme di promozione. 
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10. La governance della Sezione  
 
Sono organi di governo dell’AVIS Comunale di Sannazzaro: l’Assemblea degli associati, il Consiglio 
Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente Vicario.  
È organo di controllo di Collegio dei Revisore dei conti. 
(art.7 – Statuto AVIS Comunale di Sannazzaro) 
Il mandato del Consiglio scade a fine 2016 e pertanto l’Assemblea dei soci convocata ad inizio 
anno sarà chiamata a eleggere il nuovo Consiglio. 
 

Il consiglio direttivo  
Presidente Elvio Vivaldini 
Vice Presidente Vicario Marco Tagliacarne 
Segretario Franco Carnevale Baracco 
Amministratore Ines Papetti 
Consiglieri Vittorio Airoldi 
 Valeria Angoli 
 Costanza Fuggini 
 Gianluca Martiradonna 
 Valentina Pangella (coordinatrice gruppo giovani) 
 
I collaboratori Paola Casone 
 Roberto Cei 
 Monica Colombi 
 Ambrogino Geranzani 
 Giovanna Lanfranco 
 
Direttore Sanitario Dr. Luigi Da Milano 
 
Revisore Esterno  Jean Zucca 
 
Webmaster & IT consultant  Alessandro Babrbieri 
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11. Le risorse finanziarie 
Sinteticamente, le tipiche risorse finanziarie da cui un’associazione di volontariato può attingere 
sono diverse. Le sezioni AVIS, a differenza di altre associazioni, non prevedono alcuna quota 
sociale, che in altri contesti invece regolano l’iscrizione del socio all’Associazione. 
I proventi potenziali della nostra associazione sono perciò riassumibili nei seguenti capitoli: 

- Attività di raccolta sangue ed emocomponenti 
- Erogazioni liberali (devoluzioni senza corrispettivo di servizi) 
- Raccolta fondi sul territorio in occasione delle attività di promozione occasionale 
- Contributi derivanti dal 5x Mille 
- Contributi da Istituzioni pubbliche 

Le risorse finanziare per l’anno 2016 hanno comportato l’utilizzo dei primi quattro canali. 
Relativamente alle uscite per l’anno di bilancio, la sezione ha sopportato costi ricorrenti derivanti 
dalla normale gestione delle attività: copertura assicurativa, canoni di manutenzione software e 
altri fornitori, acquisto materiali di consumo, acquisto materiale promozionale, costi per la 
gestione del conto corrente bancario, quote associative ai livelli superiori di AVIS, spese per la 
promozione sul territorio. 
 

Dettaglio dei fondi relativi al 5xMille 
Nel corrente anno sono pervenuti importi per 1.481,86 euro (riferiti anno 2014) 
Relativamente all’impiego dei contributi arrivati in precedenza, nel corrente anno i fondi del 
5xMille sono stati così impiegati : 

- Collaborazione per l’organizzazione dello spettacolo Teatrale AIDA con l’Associazione 
Corale Vivaldi di Sannazzaro 
Obiettivo : attraverso l’utilizzo di canali di promozione e direttamente nelle date degli 
spettacoli, promuovere la conoscenza della donazione del sangue.  
Importo : 1.500 euro 

- Collaborazione per l’organizzazione del campus estivo per ragazzi con l’Associazione 
Sannazzaro Baseball 
Obiettivo : attraverso l’utilizzo di canali di promozione e direttamente nelle date del 
campus, promuovere la conoscenza della donazione del sangue anche tra le nuove 
generazioni.  
Importo : 1.500 euro 
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Bilancio  finanziario consuntivo 2016 
Il Bilancio Consuntivo e lo Stato Patrimoniale sono stati deliberati dal Consiglio Direttivo del 9 
febbraio 2017 e presentato per l’approvazione all’Assemblea dei Soci tenutasi il giorno 
23/02/2017. 
 

ATTIVITA' IMPORTI

Beni immobili 0,00

Beni immateriali 0,00

Automezzi 0,00

Attrezzature ed apparecchiature 0,00

Mobili – Arredi – Macchine d'ufficio 518,00

Materiale in giacenza al 31.12 0,00

Titoli 0,00

Banca e Posta 15.623,13

Cassa e valori bollati 481,03

Crediti: a) nei confronti di AVIS 394,80

            b) nei confronti di altri 0,00

Ristrutturazione sede su immobili non di proprietà 0,00

Ratei e risconti attivi 0,00

0,00

0,00

Disavanzo d'esercizio 2.591,97

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE ATTIVITA' 19.608,93

PASSIVITA' IMPORTI
Debiti verso il personale dipendente 0,00

Debiti verso Enti previdenziali – Assistenziali – Erario 0,00

Debiti verso Banche o altri istituti di credito 0,00

Debiti verso Società Assicuratrici 0,00

Debiti verso AVIS 0,00

Altri debiti 0,00

Fondo T.F.R. 0,00

Fondi Ammortamento (attrezzature-apparecchiature-immoboli-immateriali)518,00

Accantonamenti vari (riserve-fondi spese – ecc.) 19.090,93

Ratei e risconti passivi 0,00

Patrimonio indisponibile (Personalità Giuridica) 0,00

0,00

0,00

Avanzo d' esercizio 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE PASSIVITA' 19.608,93

AVIS COMUNALE SEZIONE SANNAZZARO
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016
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ENTRATE IMPORTI

Proventi attività trasfusionale: a) da strutture Osped.pubbliche 0,00

                                                b) da strutture Osped.private 0,00

                                                c) da strutture associative 2.162,00

                                       Totale proventi da attività trasfusionale 2.162,00

Ricavi da fonte pubblica: contributi da Enti a fondo perduto 0,00

Ricavi da fonte privata: a) proventi da attività marginali 0,00

                                      b) ricavi da attività di raccolta fondi 0,00

                                      c) eredità-donazioni-contributi e oblazioni 1.000,00

                                      d) quote associative 0,00

                                      e) ricavi patrimoniali (affitti e rendite) 0,00

                                      f) altri 175,00

                                     g) Contributi 5x mille 1.481,86

                                        Totale ricavi da fonte privata 2.656,86

iInteressi attivi 0,61

Entrate varie 0,00

Giacenze finali 0,00

Utilizzo dei fondi di accantonamento 2.591,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE ENTRATE 7.411,44

AVIS COMUNALE SEZIONE SANNAZZARO
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016
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USCITE IMPORTI
Spese per Quote associative : a) ad AVIS Nazionale 0,00

                                                 b) ad AVIS Regionale 0,00

                                                 c) ad AVIS Provinciale 324,70

                                             Totale spese per quote associative 324,70

Materiale in giacenza all'1/1 0,00

Spese generali : a) Affitto 0,00

                           b) Riscaldamento – acqua – illuminazione 0,00

                           c) Pulizia locali 0,00

                           d) Rifiuti solidi urbani 0,00

                           e) Bancarie 136,90

                           f) Telefono 251,00

                           g) Postali e telegrafiche 22,45

                           h) Cancelleria e stampati 59,99

                           i) Attrezzature – apparecchiature – mobili e arredi 0,00

                           l) Assicurazione infortuni e R.C. Soci 123,99

                          m) Assicurazione automezzi 0,00

                           n) Assicurazione Sede 0,00

                           o) Rimborso spese viaggi 134,00

                                              Totale spese generali 728,33

Spese personale: a) Retribuzioni 0,00

                             b) Quota trattamento di fine rapporto (T.F.R.) 0,00

                             c) Contributi previdenziali 0,00

                             d) IRAP 0,00

                                               Totale spese per il personale 0,00

Spese sanitarie: a ) Materiale sanitario 0,00

                           b) Visite mediche 0,00

                           c) Prestazioni profess.li (medici-altro person.san.) 0,00

                           d) Raccolte collettive (rimb. Spese Avis Comunali) 0,00
                                                0,00

                          0,00

                                                Totale spese sanitarie 0,00

Spese Propaganda : a) Abbonamenti a periodici 19,00

                                  b) Numeri unici e opuscoli 0,00

                                  c) Manifesti ed inserzioni pubblicitarie 0,00

                                  d) Diapositive e filmati 0,00

                                  e) Materiale di propaganda 854,00

                                  f) Organizzazione Tavole rot.-Convegni_Seminari 0,00

                                 g) Feste Sociali e benemerenze 1.092,00

                                 h) Contributi e omaggi 748,00

                                 i) Erogazioni liberali 3.055,50

                                                  Totale spese per la propaganda 5.768,50

Spese varie: a) sopravvenienza passiva 260,00

                     b) varie 79,00

                     c) contratti assistenza 250,91

                                                   Totale spese varie 589,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

USCITE IMPORTI
Spese rappres.nza: a) Partec.ne Assemblee (Com.Prov.Reg.Naz.) 0,00

                                b) Partecipazione Manifestazioni AVIS 0,00

                                c) Partecipazione tavole rot. - Convegni – Seminari 0,00

                                                              Totale spese di rappresentanza 0,00

Spese manutenzione: a) Automezzi 0,00

                                    b) Attrezzature e apparecchiature 0,00

                                    c) Sede – ristrutturazione – trasferimento 0,00

                                                               Totale spese di manutenzione 0,00

Quota Ammortamenti: a) Automezzi 0,00

                                    b) Attrezzature e apparecchiature 0,00

                                    c) Mobili e arredi 0,00

                                    d) Immobilizzazioni immateriali 0,00

                                                               Totale quote ammortamento 0,00

Quota accantonamenti: a)Attività statutarie 0,00

                                      b) Acquisti automezzi e attrezzature 0,00

                                      c) Acquisti apparecchiature – mobili e arredi 0,00

                                      d) vari 0,00

                                                               Totale accantonamenti 0,00

Spese per consulenze e prestazioni professionali più oneri 0,00

Spese gestione chiamata donatori delegata 0,00

Rimborsi trasfusionali alle AVIS di base 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE USCITE 7.411,44

AVIS COMUNALE SEZIONE SANNAZZARO
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016

AVIS COMUNALE SEZIONE SANNAZZARO
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016
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 BILANCIO PREVENTIVO 2017 
 
Il Bilancio di Previsione è stato deliberato dal Consiglio Direttivo del 17 novembre 2016 e 
presentato per l’approvazione all’Assemblea dei Soci tenutasi il giorno 23/02/2017. 
 
SANNAZZARO Controllo quadratura

Quadra

Importi in Euro

2.700,00

20,00

2.500,00

100,00

5.320,00

Importi in Euro

400,00

500,00

0,00

150,00

2.000,00

200,00

100,00

0,00

1.970,00

5.320,00

Spese associative

Spese generali

Totale uscite

Spese del personale

Spese sanitarie

Spese di propaganda

Spese di rappresentanza

Spese di manutenzioni varie

Spese varie

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

ENTRATE
Proventi da attività trasfusionale

Interessi attivi

Contributi e oblazioni

Ammortamenti ed accantonamenti vari

Entrate varie

Utilizzo Fondi di ammortamento e accantonamento

Totale entrate

USCITE
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13. Le relazioni 
La relazione del Presidente 
 

Il 2016 coincide con la scadenza naturale del Consiglio Direttivo, al cui interno alcune cariche 

peraltro non potranno essere ulteriormente rinnovate per sopraggiunto numero massimo di 

mandati consecutivi. 

Una delle cariche che non potrà essere rinnovata è proprio quella del Presidente.  

Mi trovo quindi a redigere la mia ultima relazione e, non senza un filo di emozione, ripenso a 

quando nel 2009 l’allora Consiglio decise di nominarmi Presidente, un incarico di cui sono sempre 

stato estremamente fiero e onorato e che, mi si creda, ha contribuito a cambiare positivamente 

parte della mia vita. Un’esperienza unica, una crescita umana come davvero mi era difficile 

immaginare prima. 

L'ultimo mandato quadriennale del Consiglio Direttivo è stato caratterizzato da due fasi ben 

distinte. 

La prima, nella quale si è lavorato con l’obiettivo di attivare l’Unità di Raccolta in loco.  

Per tale fase il Consiglio ha profuso un consistente impegno, arrivando a definire un concreto 

progetto realizzativo e la sua sostenibilità in termini finanziari, logistici e di risorse umane.  

Purtroppo le autorità sanitarie, complice la nuova normativa stringente introdotta ad inizio del 

2015, hanno bloccato l’iniziativa di AVIS Sannazzaro. Una decisione che, personalmente, definisco 

sciagurata perché ha impedito di fatto un robusto incremento dei Donatori attivi sul territorio. 

La seconda fase del mandato è stata pertanto caratterizzata da una certa delusione per il mancato 

riconoscimento del lavoro fatto negli anni, finalizzato ad offrire al territorio la possibilità di 

facilitare il processo donazionale.  

A sua volta questa delusione ha comportato un rallentamento delle attività associative e 

promozionali, tanto che a fine 2016 il gruppo necessità in maniera imprescindibile di un 

rinnovamento finalizzato ad iniettare nuova volontà e passione nel condurre l’Associazione al 

raggiungimento dei suoi scopi. 

Questa è ad oggi la situazione non facile che, nel corso del tempo, ho avuto modo ripetutamente di 

evidenziare sia internamente al Consiglio Direttivo, sia durante l’Assemblea Provinciale tenutasi 

proprio a Sannazzaro nel 2015.  

Il Consiglio in carica termina quindi il mandato con la prospettiva certa di essere almeno in parte 

rinnovato nei suoi componenti e nelle sue cariche direttive,  chiamando a raccolta i Soci Donatori, 

gli stessi Donatori che, in ogni caso, in termini numerici hanno visto un buon incremento nel corso 

dell’anno.  

Il rinnovo dovrà interessare non solo l’aspetto formale delle cariche direttive, ma dovrà agire come 

carburante a favore della volontà e dell’amore per un’Associazione che, con il proprio operato, 

permette a tanta gente di essere certi che al momento del bisogno una sacca di sangue è sempre 

disponibile. 

Un associazione fatta di DONATORI, autentico baluardo a difesa della solidarietà e della coesione 

sociale. 

Lascio la guida dell’Associazione con alcune convinzioni che ritengo incontrovertibili. 
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Anzitutto i numeri. Donatori e donazioni hanno registrato nel corso dell’ultimo anno un deciso 

incremento. 

Ad oggi AVIS Sannazzaro è una realtà assolutamente compliant rispetto alle normative interne 

previste da AVIS,  alle disposizioni legislative in materia di volontariato e  agli standard previsti a 

livello  nazionale.  

AVIS Sannazzaro utilizza un modello di governance, adottato nel corso del tempo, che le permette 

di gestire e presidiare le questioni sempre più complesse che impattano il mondo del terzo settore. 

Non di meno la trasparenza, a partire proprio dal Bilancio Sociale redatto e reso pubblico fin dal 

2009, permette all’Associazione di essere rispettosa nei confronti del territorio, degli stakeholders 

e, soprattutto, degli stessi soci Donatori. 

Termino anche questa mia ultima relazione con la tradizionale frase che ha caratterizzato anche le 

precedenti e che è sempre presente in calce alle comunicazioni on line della sezione. 

“È meglio accendere la fiamma di una candela che maledire le tenebre”.   

Dominique Lapierre (Scrittore e filantropo) 

 

Elvio Vivaldini 

(Presidente della sezione AVIS di Sannazzaro) 

 
 
 

La relazione dell’Amministratore 
 
Il bilancio espone i dati relativi all'esercizio 2016 da cui si evince che sotto il profilo economico il 
risultato gestionale, rispetto all'esercizio precedente, ha registrato un decremento. 
Le principali fonti di entrate sono quelle provenienti dalla raccolta sangue, dai contributi e 
donazioni da privati. 
Tre sono i punti da considerare e degni di attenzione: 
1. Purtroppo il contributo del 5xMille è stato erogato in misura inferiore all'anno precedente (Euro 
1.481 contributo del 2016, Euro 4.088 contributo del 2015); 
2. Le uscite più importanti sono relative alle spese di promozione a sostegno dello sviluppo 
dell’attività donazionale e ciò ha comportato un maggior onere rispetto all'esercizio precedente; 
3. Nel corso del 2016 sono stati impiegati dalla nostra sezione Euro 3.000, utilizzando la somma 
del 5xmille ricevuta nel 2015, a sostegno di attività culturali e sociali della città di Sannazzaro. 
 
In termini di trasparenza, il Bilancio Sociale offre al proprio interno una sezione appositamente 
dedicata all’impiego dei fondi per il 5xMille. 
 
L'impegno per il 2017 è la continuità degli obiettivi con la speranza che la maggior promozione 
effettuata nel 2016 possa portare benefici in particolare dal lato del maggior numero di donatori e 
volontari. 
Ines Papetti 

(Amministratrice della sezione AVIS di Sannazzaro) 
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